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Tutti domani 
al teatro Adriano Roma per il mese d'amicizia 

fra l'Italia e l'U.R.S.S. 

LE AGITAZIONI SINDACALI SI INTENSIFICANO 

Rolle le Irallalive dei poligrafici 
I Iranvieri si preparano alla lolla 
ha situazione per gli addetti ai giornali quotidiani - Quali 
contropartite pretendono AtaceStefet dai loro dipendenti? 

Le trattative per la r i n n o v a t o n e 
del contratto nazionale di lavoro per 
i po'igrafici e per ( l i adeguamenti 
salariali ai son dovute interrompere 
ieri sera anche per gli addetti ai 
giornali quotidiani, a causa della 
posizione inconcil iabile mantenuta 
dugil Industriali e dagli editori di 
giornali sul le questioni fondamenta
li in discussione. 

Pertanto, la Segreteria nazionale 
della Federazione Poligrafici e Car
tai si p riunita ieri apra stessa con 
la Segreteria confederale per preti* 
drre in esame la s i tuazione deter
minatasi a seguito dì tale rottura. 

Nel la giornata di oggi verranno 
date le disposizioni relative. 

I rappresentanti del Sindacato Au-
toforrotramvlerl intanto avranno 
quest'oggi un nuovo Incontro con I 

dirigenti dell'ATAC • della STEFER 
per discutere In merito al richiesti 
miglioramenti economici per tutti I 
dipendenti delle aziende. Migliora
menti già da diverso tempo doman
dati in considerazione delle disagiate 
condizioni economiche del personale 
e formulati sulla base di un'indennità 
speciale fissa, da corrispondersi indi
stintamente a tutti 1 lavoratori 

Un primo Incontro relativo a questa 
questione vi è già stato giovedì; ma 
per quanto ci è dato sapere, nella 
riunione non è atato concluso nulla. 
Le parti si sono limitate a scambiarsi 
1 reciproci punti di vista, senza en
trare nel merito delle trattative. Tut
tavia I dirigenti delle Aziende non si 
sono lasciati sfuggire l'occasione per 
mostrare già chiaramente quali siano 
le loro Intenzioni di fronte alle ri
chieste del personale. Le Aziende 
hanno già dichiarato che da parte 
loro non intendono assolutamente ade
rire alla richiesta di un'Indennità fis-

Quindicimila lire di libri 
per la Prima Media 

Scolari e librai contro la concorren
za degli Editori ed Istituti religiosi 

Tra i numerosi problemi che l i 
mi tano il buon andamento del l ' inse
gnamento scolastico, quel lo dell 'ac
quisto dei libri di testo non è certo 
uno degli ultimi. Le barriere p o 
s t e alla vo lutamente miope pol i t i 
ca del governo alla educazione de l 
l ' infanzia non s i fermano, infatti, 
e l la grande deficienza di istituti e 
d i aule scolastiche, alla m a l e orga
nizzata distribuzione degli inse
gnanti , agl i aumenti di tasse, ma 
toccano anche i prezzi de i libri, per 
i qual i il governo non ha mai spre
cato una parola. 

Eppure ai tratta di cifre no tevo 
l i ss ime, c h e intaccano in modo sen
s ib i le i g ià magri bilanci familiari. 
S i tratta di s o m m e che variano dal 
l e 5 al le 15 mi la lire, per gli studi 
m e d i e superiori , e il mig l ia io per 
l e e lementari . 

Basta aggirarsi, in quest i giorni, 
per le l ibrerie romane p e r sentire 
c o m m e n t i veramente poco indul
gent i n e i riguardi d e l governo . 
C o m m e n t i — si badi b e n e — c h e 
n o n v e n g o n o aolo dall 'acquirente. 
m a anche dallo atesso l ibraio. 11 
r i tmo de l le vendite , infatti in q u e 
st i ult imi anni è notor iamente d i 
minui to perchè alunni e genitori 
procrast inano p i ù che possono ta l i 
s p e s e e, quando n o n n e possono f a 
r e a meno, cercano di ot tenere l i 
bri di seconda mano, usati. M a in 
quest i argomenti megl io di noi par
lano l e cifre, ed eccone a lcune: 
l 'acquisto de i libri necessari per 
la prima media (compresi i v o c a 
bolari ) v i e n e a costare dal le 12 
a l l e 15 mila l ire; per la seconda 

_ « terza media dalle 5 a l le 7 mila 
' l i re ; p e r la TV ginnasiale da l l e 8 

• H e 10 mila l ire; per le V g i n n a 
s ia le dal le 6 a l le 8 mi la l ire; p e r il 
l i ceo ogni e lenco d i l ibri necessari 
v i e n e su l l e 10 mila l ire . 

P e r l e scuole e lementari l e cifre 
sono più basse, ma ugua lmente s i 
gni f icat ive perchè questo genere di 
istruzione dovrebbe essere c o m 
ple tamente gratuito. I prezzi dei 
l ibri di lettura p e r l e var ie classi 
s i aggirano dal le 200 a l le 500 l ire , 
quel l i dei sussidiari dal le 300 al le 
800 l ire. I quaderni costano dal le 30 
a l l e 190 l ire, (e un quaderno a n 
che di 80 fogli finisce presto) , le 
mat i te 40 l ire , e cosi d i seguito. 

Spese , dunque, che s e non sono 
insostenibil i , gravano però in m o 
do notevo le sui salari de i lavora
tori che — secondo quanto ci d i 
c e v a un nostro amico libraio — 
per mantenere in questo periodo 1 
propri figli agli studi si tolgono i l 
p a n e dal la bocca. 

Ma questo non è che un aspetto 
del la quest ione L* altra riguarda 
Inattività illecita di alcuni editori 
ed <-nti religiosi , che si s e r v o n o d e l 
la loro autorità per costr ingere i 
propri alunni ad acquistare libri 
solo da loro, con grave danno sia 
per gli alunni sia per i librai-

Mamme di Tiburtino III 
per lo sfollamento della scuola 

Ieri mattina una delegazione di mam
me del Tiburtino III, accompagnate da 
alcune dirigenti dell'ODI, si sono recate 
dal Sindaco per richiedere la totale li
berazione dagli «follati della scuola della 
borgata. Naturalmente 11 Sindaco non la 
ha voluta ricevere e l'ha mandata dall'As
sessore alle scuole, al quale la delegaz'o-
ne ha fatto presente la situazione scola
stica della borgata. Una parte della scul
la, Infatti, è ancora occupata da fami
glie di «(Bistrati che potrebbero benlas'-
mo vivere nelle case fabbricate per loro 
dall'ESA. Nella borgata. Intanto, sta gi
rando una petizione sull'argomento, che 
verrà nel prossimi giorni portata in Oo-
mune. 

•a mensile per tutto 11 personale. 
Tutt'al più — esse dicono — si potrà 
esaminare l'opportunità di migliora
re te paghe dei lavoratori attraverso 
l'Incentivo di produzione; sulla base. 
cioè, di una contropartita offerta dai 
lavoratori: aumento della produzione. 

Ora, a parte 11 fatto che questa pro
posta rivela immediatamente l'inten
zione delie Aziende di voler afruttare 
la situazione determinata dalle con
dizioni economiche dei lavoratori per 
Imporre loro un maggior eforze pro
duttivo, compensandolo poi con un 
minimo di retribuzione, non vediamo 
quale aumento di produzione si pos
sa. per esemplo, richiedere ad un 
fattorino o ad un conducente. Costoro 
hanno Infatti compiti ben precisi e 
ben delimitati, oltre 1 quali non è 
possibile andare, pur con tutta la 
buona volontà di questo mondo. Che 
si voglia aumentare le ore di servi
zio al personale, compensandolo con 
il premio di produzione? Oppure che 
fattorini e conducenti debbano es
sere esclusi dal premio? 

A noi sembra piuttosto che la pro-
poeta del dirigenti le Aziende miri 
a ben altro. A noi Sembra che da 
parte dell'ATAC e della STEFER al 
voglia finalmente tentare 11 colpo del 
ripristino del turni spezzati, impo
nendoli al personale come contropar
tita al richiesti miglioramenti. 

Se proprio queste fossero le inten
zioni delle aziende bisognerà altora 
dire che da parte dell'ATAC e della 
STEFER si vuole già In partenza pre
giudicare qualsiasi accordo su tale 
questione, in quanto è ormai nota la 
Intransigenza del personale per quel 
che riguarda il mantenimento del tur
ni continuati 

D'altra parte, subordinare i miglio
ramenti ai turni spezzati significherà 
anche che da parte delle aziende si 
vuole scatenare una lotta, le cui 
conseguenze non potrebbero che col
pire gravemente gli interessi della 
cittadinanza. 

; I SISMOGRAFI SCRIVONO D I F F E R E N T E M E N T E 

Come si individuano 
le esplosioni atomiche 
Dichiarazioni dei prof. Medi, d i re t tore 
del l ' I s t i tu to geottslco de l rUnivers i tà 

l.a foto rapprrsrnt.v un «rande tubo di stnUttamrnlo, sistemalo al Trionfale, ebr 
manderà p*r Ir varie ione di Roma l'acqua proveniente dal Peschiera. I) tubo 
r molto bello e la sua istaJtaitone ha commosso tutti; I giornalisti di destra, 
che, — approfittando della prova effettuata l'altro Ieri da'l'ACEA per control
larne la Li-nula, — hanno fatto del titoli a trr colonne per annutularr che l'acqua 
del Peschiera e giunta a Roma. Sr non erriamo, l'arqUa del Peschiera giunse la 
prima volta a Roma — e 11 Sindaco, rmoilanatUtlmo, ur dette l'annuncio al 
Consiglio Comunale — nel luglio scorso, Da allora ogni quindici giorni I giornali 
annunciano che la famosa acqua i arrivala, mentre tutti sanno benissimo che 
«e le rose andranno nel miglior modo solo gli utenti della Marcia la riceveranno 

dal 15 ottobre. A quelli drll'ACFV non rimarranno che poche gocce 

' Oli apparecchi tUmograflci posso
no distinguere — ha dichiarato ieri 
ad un'agenzia §iornalistica il Prof. 
Enrico Medi — artrai>er»o una dif-
ferente scritturazione delle captazio
ni. le scosse dovute atla scoppio di 
'ìombe atomiche da quelle prodotte 

>i normali motlmenti tellurici. 
Qualora altri esperimenti atomici 

'ovesscro quindi effettuarsi, anche 
nel più grande segreto, essi non po
trebbero «/uggire pertanto all'atten-

ione degli osservatori geofisici. -
L'on. JBnrlco Medi, professore ordi

nario di Fisica all'Università di Pa
lermo e direttore dell ' ist ituto di Geo-
fisi-a dell'Università di Roma, ha 
quindi soggiunto che da tempo «' 
stanno compiendo esperimenti in tut
to il mondo per giungere ad una Più 
esatta distinzione tra scosse telluri
che e scosse atomiche e, sopratutto. 
per individuare con la maggiore pos
sibile approssimazione la località di 
scoppio. 

Anche l'Istituto Nazionale di Qeo-

S tica. che ha sede presso lo Stacilum 
rbis. predispose apparecchi appositi 

TERRIFICANTE SCIAGURA IN UN APPARTAMENTO IN V. PADOVA 4 

Un memoriale delle maestranze 
del PoJigrafìco_delfo Sfato 

Nella giornata di giovedì una deleg* 
ilone del lavoratori ha presentato un 
memoriale, nel quale si riassumono anco
ra una volta le richieste delle maestran-
te che possono riassumersi come segue: 
I) compensazione delle ore straordinarie 
perdute mediante la concessione di 150 
lire giornaliere per gli uomini e di 100 
Per le donne o mediante 11 pagamento 
t una tantum > di una somma corrispon
dente ad 80 ore di lavoro ordinarlo; 2) 
application* integrale della norma con
trattila!*, che prevede il pagamento di 
otto ora giornaliere, Invece delle sette 
effettivamente effettuate; 3) riassorbimen
to delle 539 donne che dovrrtb'ro esser» 
licenziate in lavori di apprendistato o 
similari. La delegatane del lavoratori ha 
chiesto inoltre di essere ascoltata dal 
Consiglio di AmmlnUtrmstone, che ha im
itato Ieri l'esame delle proposte presen
tate. 

Uno studente di ventanni dilaniato 
da un proiettile anticarro americano 

lutti i vetri della palazzina in frantumi - Enorme impressione in tutta la 
zona - la madre quasi impazzita dal dolore atla vista del tiglio straziato 

Una terrificante sciagura è accadu
ta ieri pomeriggio In u n apparta
mento di via Padova 4. Uno studente 
liceale di vent'annl, Andrea AUabel* 
la, è s tato dilaniato dallo scoppio di 
un proiettile anticarro calibro 37/38 
di fabbricazione americana, ebe stava 
tentando di smontare 

Lo scoppio al è \ eri Acato alle ore 
Io". Tutt i 1 vetri delle finestre della 
palazzina sono andati in frantumi e 
11 fragore della detonazione e stato 
udito per u n roggio di qualche chi
lometro Una ondata di panico si è 
diffusa nella zona e le voci più allar
manti sono rapidamente corse sul
l'origine i e l la deflagrazione, finché 
non si è saputo la versione esatta del
l'accaduto. 

Lo studente non è rimasto ucciso 
sul colpo. La madre. Teresa Annabel
la. ed un gruppo di vicini di rasa 
si eono precipitati quasi contempo
raneamente sul luogo della sciagura. 

Tilti I« ittioli («telati tttllt ari pri
l l i Settore) iiviiat a campati» imi» il 
CSI it i l i Mirarti»! ttr ritirar» «stata 
•attriti» sitata. 

DRAMMATICO INCIDENTE ALI/AEROPORTO DI GUIDONIA 

Un motorista gravemente ferito 
nella coll isione t ra due aerei 

ET s ta to r icoverato al Policlinico In osservazione 

Un motorista dell'aeronautica civi
le, il 40enne Luigi Nari, nato e resi
dente a Borgo Verezzl (Savona), è 
rimasto gravemente ferito In un «In
goiare incidente, verificatosi verso le 
ore 13.45 di ieri all'Aeroporto di Gul-
donla-

H Nari s i trovava sull'ala di un 
apparecchio, intento a revisionare 1 
motori per conto della Società Piag
gio, allorché l'aereo veniva Improv
visamente Investito da un altro veli
volo. messosi improvvisamente In 
moto. La collisione provocava un mo
mento di confusione tra U personale 
del campo Alcuni meccanici s i met
tevano a fuggire in tutte le direzioni. 
Il motorista, temendo di essere col
pito da una delle eliche dell'aereo 
investitore, preso dal panico, s i get
tava a terra, cadendo in malo modo 
dall'altezza di alcuni metri. 

Subito accorreva sul posto un'auto
ambulanza dell'aeroporto, ti Nardi era 
privo di sena! e assai malconcio. Per
deva sangue dal naso e da un'orec-

fusioni sul viso e In varie parti del 
corpo. A bordo dell'ambulanza veniva 
trasportato a Roma e ricoverato ai 
Policlinico in gravi condizioni-

II posto di Polizia del Policlinico 
iniziava le prime Indagini, Interro
gando un compagno di lavoro del fe
rito, Pietro Buggeri, abitante a Finale 
Ligure. Sul grave Incidente è In cor
so una inchiesta. 

• i 
chia e presentava escorlazkml e con-'tpripare alla riunione. limitandoti a far 

l a vertenia alla Saraceni 
Lo yiopero dei marmisti 

Ieri mattina. all'Ufficio Regionale del 
Lavoro, doveva aver luogo il previsto in
contro fra i rappresentanti della C.d.L. 
e quelli della ditta Saraceni per la Bota 
vertenza, torta in teguito ai licenziamenti 
ioginstiGcatì effettuati da quest'ultima. 
Senonchè la ditta Saraceni, eoo una 
«corrette»» ebe non ha bisogno di e**ere 
sottolineata, «i è ben guardata dal par-
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ULMAH9U: Il i t a t i » ci Mtatecrato • etav 

rji:» B:ù« t,iteli — aUlttal: Il MfM 
tori* — Fintare: fi ari» «rottane*» • 

tir. — TKTV1M: Cfefe gialla • riv. 
CINEMA 

Urlerà»»: U tittaWla • riv. — Alterna: 
K m . » atuafaruw — Insta Ari Fiari: I 
«etfróUton — *rtaa Catara: Sitatati e*-
rinWi — Artea Fisa*: l'iati» iti Cava» 
— Arti» aViHmi»: Il «eama Mia cara* — 
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rii: Strila «ma a*ae — airiacàt:: La dt-
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•r*np« Atra — Aatattiifi: La httrt at
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Muta — Amata L'aatca aa»»!:ca «. I — 
Attsris: Gtìm fall* — latra: La fsBta'U 
Mitri — AUaatt: pm?» tv*. - Athta-
nta: SavTftt carni"») — Aatartw: Fn 

•iaaier» dell'itala «afH «tuli — Asma: La 
«pia iti Uscieri — Aatsaia: La setta etltaat 
• riv. — larVarial: Aabra — BtUfia: Il 
arif.Mtert «elt'Iiatla ieqU mal i — •rat
eata'»: ftaliettro — CafaUtllt- Mei ti cofii 
fw U ttrtie — Ctsittl: Orbito e tremati-
IM — Catrsaica: Il Mtjo «i 0» — Cayrai-
tktttt: Il ew9» ti Ot — Cattttllt: HNS»|-
t> • Gvci* — Gat-Star: Fessisi Itile — 
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GtAt: WrcitM l\ testivi — bla ci Alena: 
Sila t tiH.a+ra e r.v. — Ctltasa: La vt-
*»TI alleerà — Ctlntts: Batiu — Cam: 
0?9»«li« • rreaìrft* — Crittaltt: S!r»ea 
• m a ita» — Dtllt «attitrt. Il sritdat 
t u — Dtllt Frtnarit: tale** — Dtllt 
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Osservatorio 
QuMlcht giorno fa, i dipmdentt dtlìa 

Tlotm Atre» MereMilr Argenti** ti sono 
riuniti un IOCMII dtlla Cd L. p*r org*-
ntrtarti iindoeaimmte. allo wcopo et 
mttlio rt*ì*ttrt si continui arbitrii che 
vengono commessi nei toro confronti 
dalla éirevone della Società sudameri
cana. In quella occasione i dipendenti 
dtlla FAMA hanno provveduto inoltre 
ad eleggere un loro rappresentante 
attendale nella per»ona del doli. Oreste 
{lanieri. La rota, perà non e andata 
a irata ai Direttore « gerente della 
9AMA. lì quale, avendo lasciato da 
pam U paradUm dt Pare*, aan ha att

ira perà 
vii, che sembrano piuttosto la voga nel
la repubblica tudamencana. Riunita ti 
personale, il slg. Sestor Eduardo Bar dei 
ha Infatti annunciato la immediata to-
tpesione dal werolsio • dalla retribu-
rione dei sxg. Manieri ed ha minacciato 
di licentiamenta il personale. VataraJ-
meaf« la CAL. m nome dei dipendenti 
della FAMA Ha compiuto i taoi patti 
presto la direzione delia società e que
sta mattina ti recherà AalTambasciatore 
per fargli pretente che II nostro paese 
lanche se mnmentairamrnte costretto a 
sopportare una maft'r'anta D. C. alla 
Camera! non è • non sarà mal rArgen
tila et Farà*, tuona» machau. 
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gialla — tdrisab: Luca 41 Set - f l H 
attta: . •? Ysaaa ktsatjs . IT. 19.15. Sl.tf 
— Itala: Otrt e riv. — Rat: U lana at-
ttta — litltt: Caara — Ai vali: . Il fVcit-
! • • (I«. 1S.45. t i .45 - 'e! et. W.M3) -
RsMst: ScVteraaU» - Calsrit: GoatraUsa 
«t a SintUi — Sala I s sa t i : lì raatat» 
ài HflaMcriaM — Salti» •arskents: I 
Caaufena — Sartia: faalitatr* — Saaralèt 
Falli» ti Ve» Ttrfc — Salatini. L'arca t. 
St» - Itatiaa: U s a n Mia «ara» 
Sitatila»»: latta — Trlsssa: Filli» aia — 
Trino»: La vaArra allatta — Fatta» Afri!* 
MeHtgf:» a Girti t — TtrVsa»: LOM «etra 
s'ei» — Tìttari» Osasi»»: Saaaerata. 

RADIO 
AFTE 106SJI - Or» 11: Natiche nrs»tt -

12: Tantd • la tea ciitarr» — 13JK: Co
nti — ISJ6: Itwttri arnlrnh - 1 5 » 
Orci. Otta — 14^5: Matie» ?er errAettra -
15.45: Orca. Temrl — 17: Vatfra l«f|«ra -
19: Orci. A. Vili»» - J1.C8: QrJ» ièla ea-
u t rtasttica — Xt: « la tcaaattt» • <i 
T. Gottkt - ».40: Orca liepeta - 3 3 » 
Unita ia Val!» - 0.05: Matita «a hall» 

EETK «ZZLUU • Ore: «A.»: Ordì Galli»» 
- 14.V> i t l n ^11 latrwa Utia» — 15 '0 
l i s t i * i* &i»-t '?• • tai.V.a. sa t»T •. 
tr» atti ii A, D» ritti ~ JOS3 Orck. .Vi 
otlll - TI.10: • Il aiMtr» t. rajyolit • i 
f. Hat - $M MtsJta AB haUs, 

t a pere, in vi» ufficio*», tramite nn» tele
fonata effettuat» daH'»vroc»to Carisio. 
che da parte tua BOP vi era alcun» intrti-
rione di ri«««um*re le operaie lieoinate. 

u»s 
Forte Aurelio la 

Ieri sera, alla Consulta popolare di 
uest:one e stata nuova . ti' 

mente di»cus<» nel corto di un'a««emble» 
tenui» dalle lavoratrici interessate. La 
Camera del Lavoro e il Sindacalo d«l 
canto loro hanno già disposto per n» 
nuovo p»s«o pre«so il Preeitto. 

L'assemblea dei marmisti romani ha de
ciso di intensificare l'agltaxloae ripren
dendo lo sciopero per tutta !» categoria 

Sono esclusi dallo sciopero solo gli ope
rai dipendenti dalle Imprese artigiane che 
hanno accettato le proposte avanzate dal 
Sindacato serapreehè queste mantengono 
gli impegni assuntt-

I lavoratori autorizzati a lavorare ver
teranno una quota di L. 200 giornaliere 
per sostenere 1 compagni in sciopero 

Oggi per il « Mese » 
A Casta» de* Fiori, ore 18: Knro Laplc-

ctrella parlerà sulla stampa. — AH» «H-
Betoe ATAC rrraestia» alle 16 Ubero Bi-
gtarettl parler», sul tema: «LTJmone So
vietica. parse libero e felice ». — AI Fla-
arinto, alle 19: nel locali delta scalone. 
Francesco Colonna. — Alla tea. Farteli. 
ore 19.30: ti camp Lena parlerà sul teroa-
»La crisi e Is svalutazione della ster
lina». — AH» se*. Laéavki, ore M.SO-
concerto vocale; nell'intervallo parlerà sul 
Mrsf della Stampa, Mario Paparazzo. — 
HA Ostia Lido In P. Anco Marzio, ore SO: 
Scamati parlerà <u'!a bomba atomica 

COVCarO A UDOTISI . Q»etta ter» alle 
20.30. sei locali «ella ter Udititi, al Carta 
lui "a M. la «cnt'ote iti' Mute «V.!» Stsmat 
arri l>v?» sa r«ecrrt» <ì a»v!ra ojerstlr» 
ew«nlt» <t!Ie tifMtre Varia tt«»iHi m Iris 
M*h»->ri • iti »«n«ri fj:»lh*eir e Lsc*»» 
lrrì«»»ti. Pinate VnìrmlU jar'*ri ftwo.-*!» 
FaatTitw». 

P I C C O L A 
CRONACA 

Davanti al loro oxJ i l ei è presentato 
uno spettacolo ctie dlftlcilmenle po
tranno dimenticare. La stanza ere 
stata letteralmente sconvolta ùall'e-
splosione. Un armadio appariva sven
trato. con gli sportelli ridotti in 
schegge. Le carta da parati era «tata 
bruciata dalla fiammata scaturita dal 
proiettile. Dappertutto tracce di san
gue. L'Altabella aveva avuto le ninni
li volto, il cranio fracassati cifri le 
schegge. Un fumo grigiastro, dall'o
dore aspro, aveva reso l'aria Irrespi
rabile. 

A tale orribile vista, la sventurata 
madre veniva colta da una violenta 
criBl di nervi. Quasi impuzzita dal 
dolore, cominciava ad urlare, facen
do rtFUono.ro tutt i lo stabile dei suoi 
disperati gridi. Mentre alcuni in
quilini si preoccupavano di allonta
nare la povera donna dal corpo del 
figlio, altri provvedevano a telefona
re al pompieri, dall'appartamento di 
.aiahe e Mascioit. proprietario celio 
stabile. 

P02hl minut i dopo, un'ambulanza 
giungeva sul posto, aprendosi la stra
da con l'urlo delia sirena in mezzo ad 
una gran folla c b s si era andata rapi
damente raccogliendo davanti atla 
palazzina. Lo s tudente veniva deposto 
t u u n a barella, coperto con u n len
zuolo fino ai capelli, per sottrarre U 
BUO viso sfigurato agli sguardi della 
folla, e caricato a bordo dell'autolet
tiga, che subito si allontanava a tut ta 
velocità verso 11 Policlinico. Purtrop
po però 11 disgraziato durante u tra
gitto decedeva e l'ambulanza deviava 
verso l'Obitorio, dove il cadavere ve
niva deposto e dove verrà sottoposto 
all'autopsia. 

La Polizia ha aperto un'inrhiesta 
sulla dolorosa sciagura. Innanzitutto 
sono stati Interrogati 1 genitori e gli 
altri familiari dello studente. Essi 
hanno dichiarato che 11 giovane si 
stava preparando agli esami di ripa
razione. che passava quasi tu t t e le 
giornata a case immerso nello s tudio 
e che non aveva mal manifestato in 
t e r e s t per esplosivi, armi o ordigni 
del genere. 

Tutt i hanno Inoltre concordemente 
affermato di non saper Indicare quan
do lo s tudente abbia portato in casa 
Il proiettile. SI suppone quindi che 
l'Altabella abbia recato con sé l or
digno l'altro Ieri sera; di r i tomo da 
una breve passeggiata con u n gruppo 

Convegno Giovanile 
(TOrganiuazione 

Ossi ali» 18 hi Fttvrtrittt ti Imi 
il Mivapt cittalia» a'iriiaituiìti! stili 
FaAtratirai Bitraailt Cesnodtt». AH'tr
i a l iti gitrt» i il luci» «ti Mtt» itil i 
«Urtati •ntoiita hi « tr i itila 11-
nladaa» i'Otitcr». Drvsa» aotltltattlt 
ftrticisiri i ««ritiri i'trtaziutxioti 
itllt mirai tiiviaili • l» ctaatnt ra-
tatuttUi iti lavar» A'atyaixxatiei». 1 
••trttari caria» 1» »«rt»d»siiw : 

di amici. La polizia sta indagando per 
rlntrac3iare questi amici. Nulla deve 
essere lasciato intentato per fare pie 
na lu'-e »-u questo sciagurato eplso 
dio (ult imo di u n a ormai troppo lun 
ga catena) e per colpire le eventuali 
responsabilità 

La vittima dell'esplosione di via 
Padova era figlio di u n assistente 
edile che iavora per conto delle Fcr 
rovie dello Stato In u n cantieri, di 
Isola LI ri. Egli abitava Insieme con 
la madre, con la nonna Adele, con la 
sorella Luisa, diciottenne, e con u n 
fratellino nato quindici giorni fa 

fino dall'epoca degli esperimenti ato
mici. compiuti dagli americani nel
l'atollo di Bikini. 

B' noto — ha precisato il prof. 
Medi — che un movimento tellu
rico può essere localiz&tto, per quan
to riguarda l'esatta direzione di pro-
i emctiza, con opportuni calcoli che 
per cui la determinazione dell orien-
centro del movimento stesso, in quatt. 
to ipocentro ed epicentro si trovano 
sempre distansinii l 'uno dall'altro. 
Nel caso di esplosione di una bomba 
e quindi anche dt una bomba atomi
ca. epicentro e ipocentro coincidono. 
per cui la teterminazione dell'orien
tamento riesce impossibile, mentre 
resta invariata la possibilità di de
terminare la di<itama del luogo \n 
cui è avvenuta l'esplosione. 

Pia. difficile può riuscire invece rac
cogliere dati, valendosi della possi
bilità della trasmissione di onde a 
mezzo dell'atmosfera, in quanto gli 
impulsi ricevuti dall'atmosfera si 
esauriscono più. rapidamente in un 
raggio notevolmente minore. 

Se un apparecchio sismografico 
normale può raccogliere vibrazioni 
terrestri fino a 20 mila chilometri di 
distanza, attraverso l'atmosfera non 
h possibile superare qualche centi
naio di chilometri. 

Naturalmente, nella determinazio
ne della distanza è necessario tener 
conto dell'origine delle onde. E' ov
vio che l'esplosione di un'atomica 
può essere raccolta a una distanza 
sensibilmente superiore a quella di 
un colpo di cannone, anche di grosso 
calibro 

L'on. Medi non ha voluto — per 
ovvie ragioni — approfondire le sue 
dichiarazioni circa gli stttdi attual
mente in corso e che tendono alla 
realizzazione di strumenti capaci di 
fornire, nel campo atomico, qH %tcssi 
risultati che i perfezionati sismografi 
di oggi consentono nel campo geo
fisico. 

Un pensionato travolto 
e ucciso da un motociclo 

Un pensionato di 76 anni, Pietro 
Mariani, abitante in via Nomentana 
n. 107, A stato investito ieri pome 
rlgglo da un motociclo della Società 
TVE, condotto da Davide Nobile, di 
40 anni. Il povero vecchio è rimasto 
ucciso sul colpo. L'Investitore è stato 
fermato per accertamenti. 

Ecco i finanziatori 
i 

dB'TUmto,, 
Oggi: L. 14.929.766 

e 10 dollari 
Sta. P m w i t a i , Ditta lacerar» Pare* 

Preatatfat. L. A.11A» I*. Atao F.rU l U f . 
giare Operai tO.WOj 14. Cellula D 1B.0M, 
Sta. Salarlo, Flatsa Verbano 1.180 j Id. 
P. latri» A.000; Id. F. Quadrata 1.000; 
Id. Tre Cantelli LIOOj Id. Villa Chigi « 0 j 
Id. Fiasca Cr»4l 450; Id. F, Verbano fem
minile 1.075; Id. F. Annlballano 1.750; Id. 
Villa Chlgt Femminile \.X\X\ Id. Giovani 
5.9SI; M. Ferrovieri 6.t00; Id. Nettetta 
Urbana Federici 1.SO0; M. eomp. L»a»-
bardoial Francese», 1 dollaro; Set. Maea», 
ATAC Movimento 10.000; Id. Il Oliata 
t.BOB), Rtc. p«ate Farione. I l ricuoia 
7.750; 14. Itagastr 1.160; Set. San Ve
rtano, CelltDa ti 0.950; 14. Ili 4.100; Ut. 
IV 750; Id. V 1.050; Id. IX l.MO; 14. 
Cantiere Pasti 1.750; Id. dorali! M40; 
Id. Cellula Femminile 1.H5, 14. D<p. Lo
comotive S. Lorrnao 28 000; Se». Sin I-o-
rrrtto. Squadra R.F.M. «.ORO; 14. Squadra 
R.RT. 15 000; Id. Frram SO 000; 14. Wuh-
rtr 11.750; Id. Comp. Laurltl 500; Id. 
ito agente 500; 14. Dipendenti Srlarra 
1.190; 14. eomp. Andrensrel 1 dollaro; M. 
raccolte hi Sellane 510; M. Fetlcettl Um
berto 100. — TOTALF. h. 101.711 e 1 dol
lari. — TOTALE PRECKBENTF LIRE 
14.711! 054 e S dollari — TOTALE GÈ-
VRRAI.E V. 14 91» 7«* t 10 dollari. 

Tino dalle fontane 
al la «agra di IVI arino 

Stasera avranno Inizio a Marino 1 
festeggiamenti tradizionali della Sa
gra dell'uva. Nella loro venticinque
sima dizione, le fontane del ridente 
« Castello romano » butteranno — al
la faccia del Peschiera — ott imo vino 
locale. 

I festeggiamenti si apriranno alle 
18 con u n concerto e una grandiosa 
Illuminazione; proseguiranno doma
ni. dall'alba a sera, con scoppi di 
bombarde, concerto, premiazione de
gli addobbi, getti delle fontane, cor
tei folcloristici, sfilata dt carri, fuo
chi d'artificio; lunedi avranno luogo 
gare ciclistiche, concerto, premiazione 
della miglior cantina, corsa di caval
li. stornellatoti, elezione della Stella 
della Sagra, tombola, radio-campido
glio. 

La Sagra è organizzata dal Comu 
ne , che è retto dalle sinistre, e dal 

l l'Enal. 

FEDERAZIONE GIOVANILE 
SABATO 

Li wan. Stimii e trop. MU furanti «*• 
tlonl alle 18 tilt tei. Salir In: ritminio. Iti
li». Mulini. M. Sirro, Momentino, Pinoli, 
P. MiUi-i. S»l»rio. T»! VleUina. 

Li coma. Sltrati e Prop. delle tornenti Ag
lina] tilt or* 18 tilt «M. Pntonni: Bori». 
rampile)!!. fVilonn». Frullino. Indoriti, Mi
eto, Mooll, Ponte Parlone. Prati. 

Talli li rigirìi che detî io parteclpua al 
«VWio ginnico tilt 11 tilt SM. Ponti Pirion*. 

POMENltU 
Talli l aratri del Onm. rrov. rotlllallw 

ali* 9.̂ 0 tu Feo. All'e.d a. vi »: . Met» folla 
fìiorontd rotiuoitU • » mie. 

RIUNIONI SINDACALI 
ritrattiti . ConlUto Dir. ogoi or» 19. Vm 

Bari 20. 
laltitnetraaiUrt • (IH «x dlpeaoeatl teli» 

«ruoli Vllleti ATtC aU'tMmMea ntrtttt 4 
art 18 «Ut C.t.U 

CONVOCAZIONI A.N.P.I. 
I riipiMltill delle tav>ri«i!oni ritmili os

ai in Tu Sarei» 13 tlle 13.90. • Giornata 
doli» Pare • (presieda Citarti. 

CONVOCAZIONI DI PARTITO 
SABATO 

rtiiittlffraitaid: Orna, di )tv 
gii delegati t Bologna 
lulir» alle 19 in Fed. 

Ttiortrii ciautit: l cerno, tilt 17 io 
Federaiioat. 

UJSfW' 
lattltrrttrtavitTi: Coen, èl Itt. rittrtH» 

« eomp. preposti tilt Fatta de • l'Uniti >. 
alt» 18 alla Ptlinint del CRAI. ATAO 
(Ponte Miltio). 

DNA RICOVERATA ArFtTTA DA ESAURIMENTO 

Si getta dalla finestra 
dall'Ospedale di S. Giovanni 

Verso le dieci di Ieri mattina, una gesto l'Infermiera, Anna Coffarl. e 
giovane ricoverata all'Ospedale San una ricoverata, l'insegnante Marisa 
Giovanni si è gettata da una fine 
atra del secondo piano, nel tentativo 
di suicidarsi, precipitando nel cortile 
SI tratta della 27enne Liliana Mon-
servlgl, da Ferrara, abitante In via 
San Giovanni In Laterano 250. La 
donna ha riportato delle fratture al 
femore e al piede, ma 11 suo stato 
è gravissimo per contusioni Interne 
che gli sono state riscontrate in' un 
secondo tempo. 

La Monservlgl, che era atata rico
verata al t i Padiglione per una gra
ve forma di esaurimento nervoso, do
veva essere tra qualche giorno in
ternata' In un manicomio. Ella, che 
aveva g l i altre volte manifestato pro
positi suicidi, era sottoposta a con
tinua sorveglianza. Unto che. quando 
Ieri mattina, ha chiesto di andare In 
bagno, l'Infermiera addetta alla sua 
sorveglianza, l'ha accompagnata. Ma 
improvvisamente, mentre le due don
ne percorrevano il corridoio che dà 
sul cortile, la Monservlgl, con un bal
zo Inaspettato, s i portava alla finestra 
e ne scavalcava 11 parapettto. 

Nel tentativo di impedirle il folle 

SONO MUTITI I PICC0U OSTITI DI OSTIA 

SeUanlacinque famiglie 
rimaste semata "figli 

Otti UBATO 1. OTTOm S. %SKtS». Ti »Ce 
ti lev» ali» »r» 6J2 • T»»#»t» tilt 18.08. 
danti de) fiora» art 11.41. 

•OllETTDtO DEBOaunca *«tt- ««•&, SI. 
leame Z~-. Morti: atvki 16, ltm%tat 12. 
M»tr,av*i S» 

BOllETTTJTO BTITEOIOIMTOO - Tespennci 
s.t.sa e u«<. i t ii >n U.t-23.4. Per ojl> 
e yrrvitt» tiel* tsro'e*» eoa ftalrae prtr.y. 
Ur.'«e. Te»»* *alart *Uiw*»»r»a. 

FTUB nSIJW - .Gel» « V k . «I T»L 
t»r»*>. Ut»ria • Piai»; • Ftrxati dei!» ffl»-
r» • ti F»!f»re « irta» (fatarti*: • aatlrt» > 
all'ansa S. IsH1** • D*15» rnrmdt: «la 
trdtt» allatr» » al Oliata e Tnette; • E»a-
ntnàt • al Titt»-ìa (Xia^it». 

•TÌSICA n PUXZA • <jt*«u **n »iie i « . » 
la tatda dell'ATAC dmna dal atetW Salti
lo*» Ali eteqtiri a» coattm utaift.c» la 
Plana de: Mirti. 

iTtlOTI 01 lOOMaTU - Il 0»at1«U« St» 
•Miete» dell» Fattiti 41 beava!» • Otaratr 
e t . tt d*el»» aireaaaistiti dt eMvteare 4. 
STjtat* per «Mi riataae'ea ftatrale A Fi 
e*!* tPitm l i i fÌBi . f» alla tasi» tatti tU 
tttdnt: «o**a fjTMaM» *«»ij»ll ti panecinar> 
per ditrattr* la «jataOta» « \amtt mmtttan* 
.Qto.V).. ttlaam tstt il Ototlatit*» Ti» 
•r«io P.trier» IH C». èail taterfaeflri Pre 
« H*ri il C.aaijn»»» Urli Uln. 

M\T,R»ZUKG»Te - U fcaiilì» «tttriati 
t*ll-isp«v<t:Mtit4 41 ttrl» «awiawint» rit 
i m i «sasb hssa» futa*» pneder» fan» 
al rtt onlrt par Is topata» dal rar» eta-
|i«tta tt»m. 

Alta trattori» di Alfredo Della Villetta. 
aoa trentina dei Ti bambini, che per 11 
mete SODO stati ospitati dai lavoratori 
di Otti» Lido. Osti» Antica e Arili» 
haano coasvinato ieri poaaeripfio Valtima 
merrada delle loro vacante. >oa è stato 
a» tratteai»»eato gaio; teameto 1 pic
coli. col loro vociare. »o»o riusciti a co
prire l« triste**» co* er» io loro tiessi 
e nelle donne, negli nomini. Begli altri 
bambini che li avevano accotnptfaati e 
si preparavano a salutarli. 

Le doaae ci direvaao: e II tato è au-
tnestato di do* chili e attuo >. € il atto 
di tre chili >. « il a i o aveva sempre oaa 
fame da lupo ed è na» gioia vederlo 
mangiare > Dicevano < il mio » ed ave
vano magari ano o due figli propri attac
cati al braccio o alle vesti e qualche altro 
a ca«a. a » gvardaraao sempre all'altro 
che stava per l»«c."»rle. 

Ne «ono ripartiti naa trenti»», ieri: 
»ltn li avevano precedati rls etniche 
giorno: altri r»artir»aoo l» «ettimina pro«-
tim». Tr» «oli mtncavaRO al conveirno •« 
trattoria, tre fratellini; 1» »ece loro è 
vraata la » caora Barg» » dire che ì» 
mamma dei bambini, a Roma, aveva do
vuto essere ricoverata di nrgear» aTTo-
tpedtle e che lei. come le altre rlne 
ospittoti. avrebbero trattenuto perriò 1 
pìccoli Snchè la marna» aoa «i fotte ri-
«tabilit». 

La tolidaneta ti è fatta «e» ti re e dob-
b'»mo qn' rtcordare oltre alt» 75 fami-
die. i comtnerciaat: che hanno tottoitcrt-
to eoa den»ro e generi diverti (fra irli 
•Itn. il tigaoT Craccoh che ha data tre 
paia di scarpette. 1 «ignori Rigasi, Ripe. 
•ali. Mitiao, oltre a anateroti coapaga*!; 
• dottori Maua. Lndov.chetti e Donato 
che b»»»o romito frataitameate Tasti-
«tenia medica, i proprietari degli stabt-
l'meati Delfino, Hattittfai. Eia- che han
no coaeeswa cibine fratia. 

Terminar» )» nterrnda. Ie> f*m>g).<e bto-
no tcrnmpacaato . bamhin-. ali* •tti'one 
I -iloti seno stati enfialo «i p i eoa 
movente »l post» lmm»f.o»re. Tati» la 
• u n aveva le Ucrist» agli secai, fnal 

»f 

enao piangeva dirottameate. E anche i 
piccoli, intonando na coro alla partenza 
del treno, avevano pi i ebe altro l'ari» Ai 
volersi dar coraggio Molti verranno di 
anovo per le vacante di Natale, tutti vo
gliono tornare l'anno protriate. 

C ae-

Due osservatori a Palermo 
dei Grandi Invalidi 

8 | * riunita Paaaerablea tenerale »trs-
erdtnarla del Grandi Invalidi di Oaerr». 
Dorante 1 lavori tono stati eletti a rap
presentare ti Groppo l e Tal Idi delia S*~ 
rione di Roma »1 Congresso Sailonalr 
di Palermo I tignorl La'jrl Stampscch» 
e Elmo AloSt l a loro fomlotie sarà pere 
limitata a quella di osservatori. La «tes
ta assemblea aTfccanlrattà e stata d'ac
cordo ne! chiedere I'adetn»a»iJto del' 
penatosi per tutte le categorie drtnvnHd' 
d! £IK rra 

Caa, impegnavano una colluttazione 
con la Monservlgl, riportando fe
rite guaribili, per l'infermiera, in 
dodici giorni, per la Cau in tra 
giorni. 

Stasera si riunisce 
il Comitato per la Pace 

Slam» ali» 1? al ritaiiti ali» Cai» dilla 
Ctltara il Cernititi «.tatti tir 1» pttt, fai 
tecasitat Itila Sitriatt lattmuitaali ttr l i 
Pact, fiuta cast è itt i ter il 2 ttliirt. 

Qtttta ritaitit U lt tetst li iidieart a 
talli i tartititii Itila Par» li Ita» • »n 
viidt I» srtiatttiv» Itili lira Itti». *tl ttt-
tr» Iti Bttviaalt ittlint • •ialiti» Iti •«• 
p»li csatrt lt tairra. 

alli 16.30: rntorr* 
t roat». 

i l-

Mese dell'amicizia Italia-URSS 
Oggi or» 19 la vii Sitarti i re«p<-n<it>ili 

dei circoli: Colonna. PS1 Ootro. Etqu'.lite. Ui-
dotiti. Mario. Prati. 

\lle 19.30 i responwbili d*i legaeali citi l i: 
Cttallegguri. Teetaccio. M. Mtrio. Monteier-
do. Prunitillt. TriAterere. TrioaUlt. Tor 
pìnnittir». Cwilbtrtoee. 

Domani tri 18 circolo Mijikeatiij (T. Pie
tro Giannoae 5). tata, da ballo, elei ione drlla 
stelliti Ittlia-l'RSS. 

Ed er«o ia tur» ntaniloititìont: Anrettt: 
Bririleoti: S. Saba: Bnloirelli; FIimin:n- W.n-
lianr, CtTillffloeri: D'Aleatudro-, Moatttndr: 
Ziiteremich: Valle Aureli»: Aatonrlli: Proie
ttino: Cerroal: Komenttno: Mittlteaetl. \'\-
panellt: Giotanaiai; P. Mammolo: F. Ani*! n.: 
Torpìjaatlart: Cenoni: F-aqoiliao: Cerroa 
Ltnutlo: Simbieo; OiritarrwAia: Maorarcne. 

Ringraziamento 
La compagna Maria Teresa Bisira nn 

grazia il gruppo di impiegati dell'Unir .1 
Elettorale nel Comuoc. il «ignor Mar o 
Duranti e In Presidenza della Rcpulihl>ci. 
che, act •-.iirndo il nostro appello. le 
hanno im.ato i (Iaconi di cloromitrtma 
richiesti. 

AHBTURHC 
N o n capirete il t i tolo m a saprete 

che da S U P E R A B I T O via Po 3!»-f. 
ang. v ia S imeto , si trovano i m i 
gliori e più convenient i impermea
bili per uomo, signora e ragazzo — 
i soprabiti più eleganti i vestit i m i 
gliori pronti e su misura. Vendita 
anche a rate e con Buoni Fides. 

Domenica £sposi2ione. 

Cinodromo Rondinella 
Questa sera al le ore 20.30 riunio

ne Corse di Levrieri a parziale 
beneficio C.R.I. 

99 • " A. M. C. 
V i a d e l l e F o r n a c i ( S . P i e t r o ) 
Continua il grance successo d e 

I T R E B O N O S 
con 11 BALLETTO « C A R I B E » 

n e l l a R i v i s t a i n t e r n a z i o n a l e 

«SOUVENIR» 
Sul lo schermo, in prima v i s ione 

assoluta per Roma. 

U CODA DEL DIAVOLO 
uV un film p r e m i a t o 

a l l a B lannala d i Vanes ia 

VS^Ia^/ r ~ 
1 

PELLICCE 
MERAVIGLIOSE 

15 000 ,000 0 000 
PAGAMENTI 
IN 12 MESI 
senza anticipo 

Colli e manicotti 
di volpe 

5.0» MI 000 « 000 
PEiuccan lAMtÈ. 

Vi» Nuli Otteris» tu 
Sita» 44 [Ti» Pk ci 
Varac) pria» ali 

telette» 67 « 6 

IMPERMEABILI 
: Jl UOMO-D0HHA-RACAZ20 

Tolte )e nardre sei aodelb di avoda 
PREZZI FORTEMENTE RIBASSATI 

SOPRABITI - GIACCHE SPORT 

V E S T I T I P R O N T I E SU M I S U R A 

Il sarto di moda = m « s 
SI VENDE ANCHE A RATE 

N. B. — Questo è il negozio che consigliamo ai nostri lettori 

r,mmaT/jmamA&//mwr/sm//*Mev/7m/zaTrA^^^ 

^£$?e™ Splendete e Quid naie 

• ' * - • * 

'+Ì£LJL\. r* , , « u ' - .^ i^ fe -^ i ' 
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